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Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento alla Costa d’Amalfi 

Tutto pronto per Gusta Minori 2011 
 

Tutto pronto anche quest’anno a Minori per la kermesse del “Gusta Minori”. Dal 31 agosto al 4 

settembre la cittadina costiera sarà animata da numerose iniziative incentrate sul tema del gusto e 

della tradizione agroalimentare, con l’immancabile cornice dello spettacolo teatrale e musicale 

prodotto da “Gusta Minori Corporation”.  

 

Si parte il 31 agosto con il Premio Internazionale di Letteratura Enogastronomica  “Minori, Costa 

d’Amalfi”, imperdibile appuntamento culturale che, grazie al Presidente della Giuria Tullio Gregory 

e alla presenza di prestigiosi nomi tra gli organizzatori, tra i quali Andrea Di Porto, lo scomparso 

Ezio Falcone, Oberdan Forlenza, Giuseppe Liuccio, Gualtiero Marchesi, Luca Maroni, Maria 

Concetta Mattei, Lidia Ravera, è divenuto punto di riferimento per l’individuazione di autorevoli 

creazioni letterarie, ma anche, come ha affermato Gregory,  “un osservatorio privilegiato della 

variegata civiltà del vino, del cibo e del convito, che costituisce un bene culturale non sempre 

adeguatamente valutato e difeso, ma certo essenziale per il nostro Paese”. 

Il 31 agosto avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio Internazionale, conferito per questa 

edizione allo scrittore e accademico croato Predrag Matvejevic con l’opera “Pane Nostro”, saggio 

che racconta la storia di un alimento umile ma ricchissimo, che ci collega direttamente con la terra e 

con l’elaborazione elementare e necessaria del suo frutto. Nel corso della serata saranno assegnati 

anche il Premio alla carriera e attestati di riconoscimento della giuria   

alla Camera di Commercio di Matera, alla memoria di Angelo Vassallo, ex sindaco di Pollica, e a 

Geppino Cilento, presidente della cooperativa agricola “Nuovo Cilento”. 

Il 1 settembre , invece, la Giuria sarà impegnata a decretare il vincitore del Premio Nazionale, che 

sarà scelto nella rosa dei tre finalisti: Roberta Schira con “Le voci di Petronilla”, Germana Militerno 

Nardone con “L’unità d’Italia sul piatto” e Paolo Rossi con “Mangiare”. Il Premio Giornalistico 

andrà a Santa di Salvo, giornalista ed esperta di gastronomia de "Il Mattino".  

 

Si continua il 2 settembre con una serata in ricordo di Ezio Falcone, gastronomo, cultore della storia 

del territorio, pioniere della riscoperta degli antichi sapori della Costiera Amalfitana e artefice, con 

gli altri, dei successi ottenuti dal Premio Internazionale di Letteratura Enogastronomica. La serata 

sarà arricchita dalla consegna di un Premio per i gastronomi del territorio, dedicato appunto ad Ezio 

Falcone, e dalla presentazione del progetto "Racconti, Valori e Tradizioni nella Dieta Mediterranea 

dal Cilento alla Costa d'Amalfi", con gli interventi, tra gli altri, del Sindaco di Minori Andrea Reale 
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e del Dr. Attilio Bianchi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni 

di Dio e Ruggi d’Aragona, coinvolta nell’iniziativa quale partner qualificato per l’istituzione, presso 

l’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, dell’Accademia della Lunga Vita, un polo di 

eccellenza per lo studio delle abitudini alimentari e della loro incidenza sul benessere psicofisico 

generale. Sarà inoltre illustrato il progetto "La Salute si serve a tavola… in Costa d’Amalfi", 

frutto di un protocollo di intesa tra l’ ASL, i Comuni di Minori e Tramonti e la Provincia di Salerno. 

 

Gran finale il 3 e 4 settembre con “O culore d’e pparole”, l’intrattenimento del “Gusta Minori”, che 

si sviluppa quest’anno sul tema delle emozioni dell’uomo, delle sensazioni che nascono allorquando 

nella storia dell’individuo intervengono occasioni che turbano, nel bene o nel male, la routine 

quotidiana. Gli stati dell’animo, associati a colori, suoni e parole e rievocati attraverso la canzone 

classica napoletana, unita a pagine indimenticate del teatro partenopeo, daranno vita allo show che 

animerà strade e vicoli del paese costiero rendendolo per due giorni palcoscenico di uno spettacolo 

capace, anche questa volta, di incantare il pubblico.   

 


